SCAMBIO LINGUISTICO CON LA GERMANIA (Weinsberg)

COSA?
Il progetto di scambio tra l’Istituto Tambosi e il Gymnasium Justinus-Kerner di
Weinsberg (Baden-Württemberg - 40 km a nord di Stuttgart) si basa su rapporto
consolidato tra le due scuole, esistente già da più di dieci anni: esso prevede uno
scambio tra studenti tedeschi e italiani. Gli studenti sono ospitati dalle famiglie dei
partner gemellati, dove restano per una settimana. Durante le ore del mattino, gli studenti
frequentano le lezioni insieme al proprio partner presso la scuola ospitante, mentre
durante i pomeriggi vengono organizzate delle attività e delle visite sul territorio, che
coinvolgono entrambi i gruppi.
CHI?
Lo scambio è aperto agli studenti delle classi seconde e terze dell’Istituto, che
siano motivati a vivere questa esperienza di gemellaggio, disponibili ad ospitare il
partner tedesco, interessati a conoscere una nuova realtà scolastica, ad approfondire le
proprie conoscenze della lingua straniera e che sappiano adattarsi a contesti nuovi.
QUANDO?
Le due settimane di scambio (una a Trento ed una a Weinsberg) si svolgono
durante l’anno scolastico, in periodi definiti in accordo tra i due istituti.
PERCHÉ?
Il progetto di scambio con questa scuola ha la finalità di aprire al mondo i ragazzi,
coinvolgendo anche le famiglie; di formare loro una coscienza europea e una sensibilità
verso chi è straniero. Attraverso il progetto si perseguono vari obiettivi culturali quali la
conoscenza di tradizioni, usi e costumi di un paese diverso dal nostro, la conoscenza di
un territorio e di una storia diversi da quello presente nei curricoli della scuola, si impara
la capacità di relazionarsi con persone sconosciute che parlano una lingua diversa,
vivendo per una settimana in una famiglia straniera.
Questo tipo di mobilità degli studenti rappresenta una delle chiavi per introdurre nella
didattica e nell’organizzazione elementi decisivi di innovazione. L’organizzazione dello
scambio all’estero coinvolge tutta la comunità. La gestione dello scambio richiede, infatti,
che, al di là dello studente protagonista, prendano parte al processo tutte le componenti
dell’organizzazione scolastica. L’essere straniero in una famiglia e in una scuola
diverse dalla propria, contribuisce anche a sviluppare nei ragazzi competenze
trasversali e specifiche.

